
 
 

 

  
 

 
  

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Corso: “Operatore/operatrice per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della 
panificazione/pasticceria” (900 ore) – AVVISO MISURA 2-B: Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia pubblicato sul BURP 
n.147 del 12/11/2015; graduatoria approvata con D.D. n.179 del 18/03/2016 pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 
24/03/2016 - Corso n. 6 - Cod. Prat. FH66T74 
 
 

L’I.R.F.I.P. comunica che nella giornata di martedì 31 ottobre 2017, alle ore 16:00, presso il Palazzo 
Ducale di Pietramontecorvino, sito in via Arco Ducale s.n.c., si terrà la Conferenza Stampa finalizzata alla 
diffusione dei risultati raggiunti con il progetto “Operatore/operatrice per la lavorazione e la 
commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria”. 
Il Progetto realizzato dall’I.R.F.I.P. in partenariato con l’L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. 
PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI con sez. associate IPSSAR-IPIA e l’Associazione 
CONFESERCENTI FOGGIA è stato cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso la Misura 2B del Programma 
Garanzia Giovani. 
Il corso ha avuto una durata complessiva di n. 900 ore di cui n. 270 ore di stage regionale finalizzate a 
sperimentare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali acquisite nella formazione d’aula e nei 
Laboratori di panificazione/pasticceria/pizzeria, attraverso attività di tirocinio formativo realizzate in numerose 
aziende del territorio provinciale e n. 80 ore di stage extraregionale realizzate presso le aziende partner di 
progetto con sede in Rimini (Rn).  
Il corso ha permesso a 14 giovani di conseguire la qualifica professionale di “Operatore/operatrice per la 
lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria”, relativa al Repertorio delle 
Figure Professionali della Puglia, valida su tutto il territorio nazionale ed europeo e immediatamente spendibile 
nel mondo del lavoro. 
Ai lavori parteciperanno il dott. Arturo A. Trotta – Direttore dell’I.R.F.I.P., Prof.ssa Annamaria Bianco 
Dirigente scolastico dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. 
BONGHI, Dott. Franco Granata – Direttore di CONFESERCENTI FOGGIA. 
 

Al termine della Conferenza Stampa verranno consegnati gli attestati di qualifica agli allievi del corso. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.irfip.it o possono essere richieste presso:  
I.R.F.I.P: Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino  
Tel/Fax. 0881/519161 – 518133 e-mail info@irfip.it  
  
CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E MASSIMA DIFFUSIONE  

 
Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale - I.R.F.I.P. – Don Vito Ciullo 

Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino (FG)  
Tel. 0881 519161  –  Fax: 0881 518133  –  e-mail: info@irfip.it – www.irfip.it 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
  

 


